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JUNIORES REGIONALI Dopo un’ottima ora di gioco, si spegne la luce

Rovigo, black out nel finale
I biancazzurri, avanti 3-0, subiscono la clamorosa rimonta del Conselve: 3-3

C O N S E LV E - Il Rovigo butta
via due punti a Conselve,
pagando un colpevole black
out nell’ultimo quarto d’ora
di gioco. Fino alla mezz’ora
del secondo tempo i ragazzi
di La Rosa conducevano in-
fatti per 3-0, prima di subire
una clamorosa rimonta stile
Istanbul e chiudere l’incontro
sul 3-3.
Partono molto bene i bian-
cazzurri che all’8’ sono già
in vantaggio: Zamberlan
viene atterrato in area, l’ar -
bitro decreta il rigore e Ales-
sio trasforma. Al 15’ Te n a n
anticipa il portiere per il
raddoppio. Il 3-0 arriva al 25’
ad opera di Greggio, bravo a
girare in porta un traverso-
ne di Sirianni.
Sembra navigare a gonfie
vele il Rovigo che spreca al-
tre buone occasioni per
chiudere definitivamente il
match, ma dal 27’ della ri-
presa accade l’impensabile.
Un fortuito autogol di Zani-
rato dà il via alla rimonta del
Conselve, che al 35’ accorcia

ulteriormente con Isacco,
prima di trovare il 3-3 defini-
tivo con il rigore di El Ambri

concesso per fallo di mano
di Mulellari in area al 44’

Ma. Bel.

JUNIORES PROVINCIALI La banda Astolfi regola la Stientese

La Tagliolese scatta con Coppi

JUNIORES REGIONALI Hermas illude gli ospiti

Poker del Due Monti
Cavarzere all’asciutto

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria di misura per gli Juniores provinciali
della Tagliolese che grazie alla rete siglata da Coppi al 38’ della
ripresa battono la Stientese e rimangono a punteggio pieno.
Berti al 5’ si divora di testa il gol dall’altezza del dischetto del
rigore. Si vede la Stientese al quarto d’ora, Ronchetti è bravo a
smarcarsi in area e a provare il tiro ma sulla sua strada trova un
attento Ferrari. Ancora altopolesani in avanti al 30’, Martinelli
vince un rimpallo al limite dell’area, sulla carambola ne esce un
tiro dalla traiettoria insidiosa sul quale è provvidenziale l’inter -
vento del portiere Ferrari, chiamato in sostituzione di Sgobbi e
Fusetti entrambi out per infortunio. Al 40’ occasionissima per la
Tagliolese: cross dalla sinistra a mezza altezza a pescare Coppi, il

numero tre giallorosso entra in possesso della palla e calcia a
botta sicura ma Carretta riesce con la punta delle dita a sfiorare
e mettere in corner. Da segnalare in questa azione il bel gesto di
fair play del portiere della Stientese che segnala all’arbitro di
aver toccato la palla. Nella ripresa c’è subito una bella opportuni-
tà per la squadra locale, ma Boscolo da posizione defilata non
riesce ad inquadrare la porta. Sembra stregata la porta difesa da
Carretta al 15’, Coppi calcia da distanza ravvicinata e il pallone
prima finisce sul palo, poi tra le braccia dell’ottimo estremo
difensore ospite che devia in angolo. Ancora Carretta protagoni-
sta alla mezz’ora, Coppi ci prova prima da calcio piazzato e poi
sulla respinta del portiere della Stientese tenta la botta al volo,
ma il numero uno altopolesano con un colpo di reni si supera e
devia in angolo. Accelera il ritmo la formazione allenata da

Astolfi nell’ultima pare della gara segno di volere a tutti costi la
seconda vittoria consecutiva. Al 36’ Boscolo dribbla un difensore
poi a tu per tu con il portiere scaglia la palla verso la rete ma
prima il palo e poi Carretta fermano la corsa della sfera.
Due minuti più tardi arriva il meritato vantaggio della Tagliole-
se: azione insistita di Domenicale a centrocampo, quest’ultimo
serve Coppi che dentro l’area questa volta non sbaglia e trafigge
un finora ottimo Carretta regalando l’1-0 ai suoi. La rete è
l’ultima azione degna di taccuino, i restanti minuti sono avari di
emozioni con una Tagliolese che controlla e gestisce il vantaggio
su una Stientese stremata e demoralizzata.

JUNIORES REGIONALI Contro la Stientese

L’Union Vis non riposa mai: il vivaio
fornisce validi elementi alla prima squadra

Tagliolese - Stientese 1 - 0
Tagliolese: Ferrari, Greggio, Coppi, Domenicale, Fabbris, Schiesaro, De
Angeli, Zanini, Berti, Boscolo, Casellato. A disp.: Pozzati, Tracanelli,
Manasescu, Crepaldi, Franzoso, Soncin. All.: Astolfi

Stientese: Carretta, Poggi, Burizzi, Partesani, Marcomin, Ronchetti, Milani,
Guerzoni, Martinelli, Spalletta, Corazzari. A disp.: Pesci. All.: Pigaian

Arbitro: Giolo di Rovigo
Rete: 38’st Coppi

Conselve - Rovigo Lpc 3 - 3
Conselve B. F.: Rizzetto, Giacomello, Zogno, Naral, Martin, Tobaldo,
Zanardo, Frizzarin, Isacco, El Ambri, Barbierato. A disp.: Allegrezza, Baldon,
Donà, Donà, Franceschini, Silvestri. All. Masola

Rovigo Lpc: Pavan, Zanirato, Marcaccio (Franceschetti), Alessio, Callegari,
Rossetto, Zamberlan, Tenan, Sirianni (Mulellari), Nale (Destro), Greggio
(Bombonato). A disp.: Bonafè, Franceschetti, Corazzati, Titta . All La Rosa

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 8’pt rig. Alessio (R), 15’pt Tenan (R), 25’pt Greggio (R); 27’st aut.
Zanirato (R), 35’st Isacco (C), 44’st rig. El Ambri (C)

Ammoniti: Marcaccio, Franceschetti, Destro, Mulellari (R)
Espulsi: Alessio (R) al termine della gara

Villanovese - Duomo 3 - 2
Villanovese: Grillanda, Menon (30’st Fioretto), Rigolin
L., Volpato (10’st Soattini), Chinaglia, Bin, Marini (35’st
Dal Vecchio), Volpe (1’st Capuzzo), Milani, Giacomella,
Zerbinati. A disp.: Rizzato, Bellucco, Torri. All. Milan

Duomo: Caniato N., Gazziero, Flora, Zanirato (20’st
Lazraj), Nushi, Cespuglio, Beshiri (10’st Silvestrin),
Caniato E., Ledesma, Martella (30’st Finotti), Menotti
(15’st Garbellini). A disp.: Balaustra, Cremesini, Sitzia.
All. Cespuglio

Arbitro: Pavanati di Adria
Reti: 20’pt, 30’st e 35’st Milani (V), 35’pt Flora (D), 10’st
Ledesma (D)

Ammoniti: Marini (V)

Due Monti - Cavarzere 4 - 1
Due Monti Abano: Fioraso, Peruzzo, Menon (22’pt
Benetton), Santi, Maggiolo, Scarparo, Frizzarin
(20’st Pravato), Camani (15’pt Ruzza), Guagnozzi
(22’st Romagnoli), Pedron, Polacchini. A disp.:
Rizzieri, Gambalonga. All.: Varotto

Cavarzere: Moscatiello (1’st Fontolan), Parcelj (1’st
Lorini), Piccinini (35’st Augusti), Violato, Lazzarin,
Ferrari, Sieve (35’st Cappellato), Borella (20’st
Beltrame), Danno, Hermas , Mattiazzi. All.:
Mantoan

Arbitro: Saltarin di Rovigo
Reti: 25’pt Hermas (C ), 30’pt Ruzza (D), 37’pt e
45’pt Pedron (D), 37’st Polacchini (D)

Ammoniti: Lazzarin, Hermas (C)

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ABANO - A Monterosso di Abano sono scese
in campo due compagini relegate a fondo
classifica e quindi alla ricerca di punti pre-
ziosi per cercare di raggiungere posizioni più
tranquille. Niente da fare per il Cavarzere
che s’inchina 4-1 al Due Monti. Contraria-
mente alle partite precedenti partono bene
gli ospiti veneziani che si fanno pericolosi
prima con Danno che giunge in ritardo su di
un bel cross di Sieve, e poi con Mattiazzi che
lanciato solo davanti al portiere lo centra in
uscita in quella che sembrava una facile
occasione. Non si deve attendere molto e al
25’ è Hermas che ruba palla sulla trequarti e
fa partire un tiro dal limite dell’area che
batte Fioraso per l’1-0. Al 30’ su un errato
rinvio del portiere cavarzerano, Ruzza pren-

de palla e calcia da lontano sotto la traversa
dove non può arrivare per l’1-1. Difesa immo-
bile, centrocampo inesistente; non si salva
nessuno dalle ire di mister Mantoan. Al 37’
su corner Pedron prende palla in area, salta
due, tre giocatori come birilli e insacca per il
vantaggio. Cerca di reagire il Cavarzere che si
allunga e proprio allo scadere su ripartenza
viene lanciato ancora Pedron che arriva a tu
per tu con Moscatiello in uscita al limite
dell’area e colpisce per primo la palla per una
personale doppietta che mette già al sicuro il
risultato. A inizio secondo tempo cambia
giocatori e ruoli il mister del Cavarzere, che
sposta Violato a centrocampo. La squadra
sembra giocare in modo migliore, tantochè
si rende pericolosa in un paio di occasioni in
cui Hermas lanciato a rete viene steso dal
difensore senza interventi sanzionatori da
ultimo uomo. Anzi, è lo stesso attaccante
biancazzurro che viene ammonito per prote-
ste. Il Due Monti controlla bene la partita e
gioca molto la palla e al 37° su un tiro da fuori
che sembrava piuttosto innocuo, un rimbal-
zo tradisce Fontolan e la palla gli sfugge
finendo in rete per il definitivo 4-1.
Tre punti meritati per il Due Monti che
abbandona il fondo classifica, dove ora sta-
ziona il Cavarzere che recrimina su alcune
assenze e infortuni ma deve ancora lavorare
molto soprattutto sul piano caratteriale se
vuole ottenere risultati in campionato diffi-
cile come quello regionale.

La quarta
giornata

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO -
Grazie al turno di riposo,
la Juniores regionale del-
l’Union Vis ha potuto of-
frire forze fresche alla
prima squadra, da inse-
rire la scorsa domenica
in panchina nel big mat-
ch contro la Stientese.
Erano infatti a disposi-
zione di mister Conti,
Manuel Guzzon, classe ‘94, Stefano
Smolari, classe ‘96 e Lorenzo Bevilac-
qua, classe ‘96. Ma non è tutto, infatti,

guardando attentamen-
te la panchina, i sette
erano tutti provenienti
dal settore giovanile del-
la Vis: oltre ai 3 sopraci-
tati, il portiere Corà, il
difensore Bronzolo, il
centrocampista Tram-
baiolo e l'attaccante Pa-
sello, con Prando fuori
per infortunio. Una no-
ta di merito quindi al
vivaio Union Vis, che

garantisce sempre qualità da poter poi
inserire anche in prima squadra, qualo-
ra ce ne fosse bisogno.

Suo il 3-0 Federico Greggio

Classe 1996 Lorenzo Bevilacqua

JUNIORES PROVINCIALI La Villanovese ringrazia

Wladi Milani si abbona alle triplette
Anche il Duomo cade sotto i suoi colpi: 3-2
VILLANOVA DEL
G H E B BO - E’ an -
cora una volta la
tripletta di Wla-
di Milani (6 gol
in due partite) a
far esultare la
Villanovese di
mister Francesco
Milan. I nerover-
di si impongono
per 3-2 su un
buon Duomo. Padroni di casa che si porta-
no in vantaggio al 20’ con il solito Milani,
poi però i rodigini rimontano a cavallo
dell’intervallo grazie a Flora e Ledesma.
Solo un’illusione, perché l’incontenibile
Wladi Milani prepara la controrimonta e

tra il 30’ e il 35’ manda definitivamente al
tappeto il Duomo di Cespuglio: 3-2.

Ma. Bel.

Cannoniere Wladi Milani


